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Direttiva

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", che tra l’altro sottopone le pubbliche amministrazioni ad uno speciale regime giuridico,
finalizzato ad assicurare la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali in relazione ai
trattamenti che avvengono in ambito pubblico;
Richiamata la decisione della Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2006, che ha definito le
procedure organizzative del processo trasversale "Sistema Privacy", quale insieme di procedure,
attività e relazioni che attengono la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e che
coinvolgono la Regione Toscana, sia nei propri rapporti interni, sia nei rapporti che intercorrono
con il sistema degli Enti, delle Agenzie, e con altri soggetti della P.A. (per materie delegate dalla
Regione stessa).
Richiamata altresì la delibera della Giunta regionale n. 167 del 12 marzo 2007 “Direttiva per
l’attuazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali"”
Ritenuto di dover procedere, in un’ottica di semplificazione, ad una revisione degli atti di Giunta
sopra richiamati al fine di:
- recepire le modifiche legislative che hanno interessato in questi anni il D.Lgs 196/2003 e le
novità introdotte dagli altri provvedimenti del Garante che hanno innovato ed integrato le
disposizioni in materia di tutela della privacy
- ricondurre tutta la disciplina regionale in materia di privacy ad un unico atto organico, che
costituisca uno strumento operativo a disposizione delle strutture regionali che assumono
ruoli di responsabilità direttivi ed operativi nel trattamento dei dati personali (dipendenti
addetti al trattamento di dati personali, Direttori generali, Dirigenti responsabili del
trattamento, collaboratori esterni, etc.);
Considerata la necessità di revocare la decisione della Giunta regionale n. 5/2006 e la deliberazione
della Giunta regionale n.167/2007 e, alla luce della nuova situazione normativa, di approvare la
nuova direttiva per l'attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", allegata al
presente provvedimento;
Precisato che:
- le disposizioni contenute nella direttiva allegata alla presente deliberazione si applicano ai
trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Toscana - Giunta regionale;
- la direttiva costituisce anche un modello di riferimento per gli enti, le aziende e le agenzie
regionali e i soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo, contribuendo così a definire il “percorso privacy nella comunità regionale
toscana”, fermo restando che il livello di recepimento della Direttiva da parte dei soggetti
del Sistema degli enti regionali sarà congruente con i diversi relativi livelli di autonomia
organizzativa e amministrativa;
- i trattamenti di dati di competenza consiliare sono disciplinati dal Consiglio regionale
nell’ambito della propria titolarità;
Ritenuto altresì di modificare, nei punti di seguito specificati, l’allegato della DGR n. 934 del
10/12/2007 “Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale – Modalità di pubblicazione
e di accesso”, prevedendo che laddove richiama la DGR 167/2007 debbano leggersi invece gli
estremi del presente atto:

o punto 5.1 (anziché “deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12 marzo 2007” leggasi
“deliberazione della Giunta regionale n. ___ del 24 gennaio 2012”)
o punti 7.1, 7.2.1 e 7.2.2 (nelle formule di pubblicazione, all’ultima riga, anziché “DGR
167/2007” leggasi “DGR ___/2012”)
o punto 9, 1° cpv, 1^ alinea (quanto riportato tra parentesi viene sostituito dal seguente “(cfr
punto 2.1 e successivi punti 5.5.2 e 5.6.1 della Direttiva ___/2012)”)
Visto il parere favorevole del C.T.D. nella seduta del 12 gennaio 2012;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di revocare, per i motivi espressi in narrativa, la decisione della Giunta regionale n. 5 del 23
gennaio 2006 “Sistema Privacy. Definizione procedure organizzative” e la deliberazione della
Giunta regionale n. 167 del 12 marzo 2007 “Direttiva per l’attuazione del Decreto Legislativo
n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"”;
2. di approvare il documento relativo alla Direttiva per l'attuazione del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", allegato A
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il documento di cui al punto 2 contiene istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento dei dati personali ai responsabili e agli incaricati del trattamento e che le misure
contenute nel documento citato sono idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta, dei dati gestiti dall’Amministrazione regionale a
disposizione dei vari soggetti che assumono ruoli di responsabilità direttivi ed operativi nel
trattamento dei dati stessi;
4. di modificare, nei punti di seguito specificati, l’allegato alla DGR n. 934 del 10/12/2007 “Banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale – Modalità di pubblicazione e di accesso”,
prevedendo che laddove richiama la DGR 167/2007 debbano leggersi invece gli estremi del
presente atto:
o punto 5.1 (anziché “deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12 marzo 2007” leggasi
“deliberazione della Giunta regionale n. ___ del 24 gennaio 2012”)
o punti 7.1, 7.2.1 e 7.2.2 (nelle formule di pubblicazione, all’ultima riga, anziché “DGR
167/2007” leggasi “DGR ___/2012”)
o punto 9, 1° cpv, 1^ alinea (quanto riportato tra parentesi viene sostituito dal seguente “(cfr
punto 2.1 e successivi punti 5.5.2 e 5.6.1 della Direttiva ___/2012)”)
5. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di protezione dei dati personali
di dare adeguata informazione ai dipendenti regionali dell’adozione della Direttiva in oggetto,
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007,
in quanto il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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